
      
            Allegato n. 2 

Modulo di iscrizione al Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) per utenti ospiti 
La compilazione dei campi contrassegnati da asterisco (*) è indispensabile per la fruizione dei servizi. 

 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome*__________________________________  Nome* _________________________________ 

residente in*_________________________________________________________________________ 

città*__________________________________________________________ cap_________________ 

nat… il*____ / ____ / ______ a*_________________________________________________________ 

Stato (se diverso dall’Italia) ____________________________________________________________ 

documento di identità e numero*________________________________________________________ 

codice fiscale*______________________________________________________________________ 

cellulare*___________________________________ telefono____________________________ 

email*_____________________________________________________________________________ 

indirizzo a cui inoltrare comunicazioni (se diverso da quello di residenza): 
___________________________________________________________________________________ 

chiede di essere ammesso alla fruizione dei servizi delle biblioteche dell’Ateneo. 

Si impegna, con la sottoscrizione della presente, ad accettare le norme del Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, 

nonché le indicazioni contenute nella Carta dei Servizi del Sistema Bibliotecario e le Linee guida per l’utilizzazione delle 

risorse informatiche. 

(spazio riservato alla biblioteca) 

NUMERO TESSERA 

_________________________________ 

D DATA   

______________________________________      

Informativa sul trattamento dei dati 

Gentile Signore/a desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. 
In ottemperanza al D.L 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - (GU Serie 
Generale n.205 del 04-09-2018), pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per  rendere possibile l’accesso ai servizi delle Biblioteche del Sistema bibliotecario. 
2. Il trattamento sarà effettuato in  modalità informatizzata. 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere alle Biblioteche dell’Ateneo. Il rifiuto di fornire tali dati comporterà il divieto di 
accesso alle Biblioteche del Sistema bibliotecario. 
4. I dati non saranno oggetto di diffusione; potranno essere comunicati ad altri soggetti solo nell’ambito delle norme vigenti. 
5. L’iscrizione effettuata al Sistema bibliotecario di Ateneo, ha durata triennale dalla data di emissione della tessera. 
 
L’interessato/a ____________________________ Per la biblioteca ____________________________ 

 


